
 
 
 

 8 marzo 2014 

 “La rufianeda” 
 
Compagnia: Quei dal Funtanèle 
Commedia: La rufianeda. Un Don Camillo e Peppone in 
salsa Romagnola. Tre atti di Guido Lucchini. 
 
PERSONAGGI ED INTERPRETI: Gisto/Nadia Gessaroli, 
Italia/Lucia Maioli, Gigina/Marina Villa, Nicola/Lionella 
Tenti, Marietta/Adele Fronzoni, Don Giacinto/Giancarlo 
Gobbi, Pirin/Vincenzo Tonti, Cleto e 
ambasciatore/Giancarlo Bergnesi, La Sita/Sandra 
Polverelli, Signor Armido e Vescovo/Mirco Berardi, 
Suggeritori/Valter Zannoni e Giliola Montebelli, 
Regia/della Compagnia. 
 
TRAMA: La commedia si svolge negli anni ’50, le idee 
hanno fermenti nuovi e si accentuano contrasti tra 
innovatori e conservatori. Grandi attriti tra la chiesa e i 
comunisti, quando gli scontri avvengono nell’ambiente 
famigliare con Gisto (marito) sfegatato comunista e Italia 
(moglie) fervente cattolica, le scintille promettono fuoco 
e fiamme. Italia è spalleggiata dal parroco Don Giacinto 
e la lotta si inasprisce. Un Don Camillo e Peppone in 
salsa Romagnola per una serata condita da prorompenti 
risate. 

 

 

TO PLAY 
Partecipa al nuovo show di 
Gemmano. Vivi anche tu il 

grande gioco del teatro. Ti aspettiamo al primo 
incontro di prova mercoledì 12 febbraio 2014 alle ore 
20,45 presso la Sala Pillitteri. Il Laboratorio teatrale si 
concluderà con un saggio finale a conclusione della 
Rassegna Dialettale. 

 22 marzo 2014 

 “Agenzia matrimuniela” 
 
Compagnia: Jarmidied 
Commedia: Agenzia matrimuniela – Mogli e buoi dei 
paesi tuoi, amanti e badanti di paesi distanti. Tre atti di 
Stefano Palmucci. 
 
PERSONAGGI ED INTERPRETI: Libero (e’ capfameja 
disocuped) Ivan Foschini, Menga (la moj ad Libero) Lella 
Savoretti, Giacoma (la mama dla Menga) Gloria 
Barberini, Lieto (e fradel ad Libero) Matteo Grassi, 
Paciug (e’ bà ad Libero e Lieto) Maurizio Antolini, 
Gabriele (e’ fradel dla Menga)  Enzo Montanari, Alfiero 
(tituler dl’agenzia)  Fausto Candoli, Irina (dona in 
zerca ad marid) Monica Santarini, Irina 2 (badenta) 
Valeria Parri, Dafne (dona vedva) Marina Paganelli, 
Bernard (ambasciador franzes) Mario Osini, Ingrid 
(Segreteria ad Bernard) Franca Deluigi, Tecnico di scena 
Virgilio Righetti, Aiuto alla regia e al personale di scena 
Luciana Vici e Mario Orsini, Costumi Cesarina Sarti, 
Trucco  Marina Paganelli, Scene Mario Orsini e Mario 
Bassi, Regia Franca Deluigi e Maurizio Antolini. 
 
TRAMA: Due fratelli, Lieto e Libero, sono, l’uno un single 
alla ricerca dell’anima gemella, l’altro vessato da una 
moglie ed una suocera in cerca di una badante. Il fatto 
che entrambi si rivolgano alla stessa Agenzia per trovare 
uno la moglie e l’altro la badante, scatenerà un 
susseguirsi di scoppiettanti equivoci e spassosi 
fraintendimenti, tra sagaci battute e sapidi detti 
romagnoli. In un crescendo di sotterfugi, bugie e 
tentativi di adulterio, la vicenda si dipanerà 
brillantemente coinvolgendo una galleria di strampalati 
e divertenti personaggi, verso l’immancabile lieto fine. 
 

Per info e prenotazioni chiama il 

3393099017 



 
 

 05 aprile 2014 

  “E salot da 
gl’ocasion…manchede” 
 

Compagnia: La Mulnela 
Commedia: E salot da gl’ocasion…manchede. Genere 
comico brillante in due atti. 
 

PERSONAGGI ED INTERPRETI: Elisabetta/Elisabetta 
Magnotta, Palmiro/Graziano Achilli, Anna/Doria Rocchi, 
Marisa/Nadia Guidi, Ernesto/Francesco Quadrelli, 
Maria/Ornella Rossi, Ubaldino/Corrado Montanari, 
Amalia/Paola Rossi, Olindo/Renato Carichini, 
Massimo/Fabio Mazzotti, tecnici di scena/Fabio Mazzotti e 
Varide Albani,  Regia/Renato Carichini. 
 
TRAMA: Le attività commerciali nascono come funghi, 
l’una di fianco all’altra. Qualche volta può capitare di 
entrare dalla porta sbagliata e se il vicino non è proprio 
quello che vorremmo… 
 

 26 aprile 2014 

  “La boll sa do’ batech” 
 

Compagnia: La Carovana 
Commedia: La boll sa do’ batech. Genere tragicomico in tre 
atti di Pier Paolo Gabrielli. 
 

PERSONAGGI ED INTERPRETI: Borghi Pietro (Pirin)/Lorenzo 
Marcatelli, Giunchi Maria/Giuliana Giannini, Giunchi 
Domenico (Menghe)/Gilberto Muccioli, Borghi 
Sergio/Tonino Fabbri, Borghi Gianni/Lidio Zanni, 
Biagio/Alfredo Pecci, Mafalda/Giuseppina Mainardi, 
Martina/Monia Morri, Natascia Sbadilowa/Loredana 
Montanari, Sig. Botti/Gabriele Baschetti, 
Rosaria/Donatella Berardi, Regia/Pier Paolo Gabrielli, 
Aiuto regia/Silvano Molinari, Coordinatore di 
scena/Gabriele Baschetti e Alfredo Pecci, Effetti sonori e 
luminosi/Oberdan Taini. 
 
TRAMA: Anche nelle migliori famiglie può succedere che 
improvvisamente capiti qualcosa di assolutamente 

imprevisto e impensabile. Ovviamente ne viene deturpata 
la stabilità e l’armonia famigliare. Tutto incomincia ad 
andare storto, succedono cose così strane che non si sa se 
ridere o piangere, si intrecciano situazioni di una tale 
drammaticità che la soluzione sembra paradossale. Si arriva 
ad un punto che serietà, moralità, onestà, non hanno più 
valore….è il crollo. Ma ancora una volta sarà il buon senso a 
farla da padrone.  

 

 10 maggio 2014 

 “La Fondazione” 
 

Compagnia: Serra Teatro 
Commedia: La Fondazione. Genere comico di Raffaello 
Baldini. Monologo. Durata 55 minuti. 
Interprete: Pier Paolo Paolizzi 
 

TRAMA: Quando nell’aprile 2004 al Teatro del Mare di 
Riccione, Raffaello a sorpresa lesse “La Fondazione”, 
appena finita di scrivere, l’emozione fu quella di essere 
davanti a un dipinto, ad una specie di polittico che 
riassumeva tutta la sua esperienza poetica. Il quadro che si 
aveva davanti agli occhi richiamava gli incontri, le letture, 
gli sguardi di tanti anni; ritrovarseli tutti insieme donava 
loro una nuova profondità fatta di sfumature emerse in 
modo ancora più forte nella relazione interna. Una 
“pitéura” insomma, fatta di ironia, dolcezza, malinconia, 
arguzia, tenerezza, drammaticità, secchezza, qualità capaci 
di rendere i suoi testi così universali. In un momento del 
racconto, il protagonista parla dei suoi quadri: qui la nostra 
immaginazione diventa vivida, scopriamo improvvisamente 
di essere dentro una specie di “atelier” in cui ci perdiamo 
fra cavalli, fiumi, figure, vecchi casolari con tre o quattro 
pioppi, ma soprattutto numerosi cespugli, perché “ecco, a 
me mi piacciono molto i cespugli…”. Eccoci dunque 
immersi nei colori, nella “pitéura”: le immagini dei quadri 
echeggiano le infinite tensioni emotive delle parole del 
poeta. Un po’ storditi, intraprendiamo questo viaggio, 
protesi a percepire tutte le sfumature dei colori di 
Raffaello, poeta e pittore. 
 

 


